
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON DIANA” 

A.S. 2021-2022 

 

 

Rilevazione dati Bullismo e Cyberbullismo 

Alunni e Docenti 

 

 



 

 

 

 

Nell’ambito del progetto SEMPRE CON(n)ESSI, 

presentato con Activity Planning regolarmente 

pubblicato su piattaforma istituzionale, nel mese 

di novembre è   stata avviata la prima fase del 

lavoro mediante la somministrazione di 

questionari - Google Moduli - a  docenti e allievi 

dell’Istituto, al fine di rilevare l’effettiva 

conoscenza dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo, quindi di intervenire su 

eventuali criticità per  prevenirli e contrastarli. 

Si precisa che l’attività, per l’anno scolastico in 

corso, è stata rivolta ai soli alunni delle classi 

prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, e 

ai nuovi docenti in ingresso quest’anno; poi 



estesa agli alunni delle classi quarte e quinte 

della Scuola Primaria come lo scorso anno.  

 

I test hanno riguardato quesiti di varia natura, 

di matrice generica o più tipicamente personale 

mettendo in moto, perciò, un processo che si è 

sviluppato su diversi aspetti: dall’asse della 

conoscenza a quello della competenza per i 

docenti,  fino a toccare la dimensione interiore, 

quindi anche pratico-emotiva per i discenti che si 

sono così ritrovati ad interpretare ruoli diversi, 

divenendo protagonisti attivi del processo di 

analisi proposto.  

Confrontando tra loro i riscontri rilevati dai test 

somministrati ad alunni e docenti, si evince un 

buon livello di conoscenza dei fenomeni in 

oggetto in termini di definizioni e di prassi, sia 

per gli alunni che per gli insegnanti. Tuttavia, 

anche questo dato (specie se riferito ai discenti), 

potrebbe nascondere un concetto di 



consapevolezza ancora effimero e superficiale, 

quindi anche pericoloso.  

 

Scopriamo qualche dato rilevante… 

 Alla domanda: -Che cos’è per te la diversità?-, 

il 54.8% degli alunni ha risposto: -La 

diversità non esiste-. Sebbene possa risultare  

rincuorante il dato in maggioranza, è sulle 

minoranze che bisogna intervenire; infatti il 

22,6% degli studenti afferma: -La diversità 

esiste e non la tollero- e il 16,1% continua: -La 

diversità è sinonimo di ricchezza-. Esiste, cioè, 

una fetta della torta che riconosce un concetto  

che proprio la scuola, come Istituzione, deve 

tentare di rivedere in chiave di ricchezza e non 

di “sottrazione morale”.  Di contro, i dati 

relativi al rapporto con i compagni e con i 

docenti lasciano ben sperare in un percorso 

costruttivo:  il 61,3% degli allievi dichiara di 

trovarsi molto bene con i compagni di classe, il 

72,6% molto bene con i professori. E forse uno 



dei punti più difficili da combattere è la 

massiccia presenza della rete nella vita dei 

ragazzi; il tempo trascorso in rete è, per il 

48,4% dei discenti, “abbastanza”. Un numero 

prevedibile e sempre più complesso da 

contrastare, vista anche la condizione a cui 

siamo costretti per lo stato di emergenza 

sanitaria, ma che comunque non può vederci 

disarmati e arresi.  Un ulteriore parametro 

sociale da tenere in considerazione è l’interesse 

dei genitori nella vita scolastica dei propri 

figli (con l’83,9%) che sembra essere 

improduttivo dal punto di vista dei docenti che 

riscontrano, invece, una mancata 

collaborazione da parte delle famiglie, 

misurata in termini di non accettazione di 

eventuali comportamenti scorretti dei figli. Il 

55,6% dei docenti, infatti, ritiene che i 

genitori tendano a minimizzare i fatti 

qualificandoli come scherzi fra ragazzi. E a 

sostegno di questa tesi,  il 25% dei docenti 



sostiene che una delle difficoltà nella gestione 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sia 

proprio quella di rendere consapevoli i genitori 

dei comportamenti scorretti dei figli.  

 

 La sensibilizzazione e l’informazione 

risultano essere le strategie più efficaci per 

contrastare i fenomeni in oggetto, quindi 

anche quelle più utilizzate. 

 

 Tra gli atti di prepotenza più diffusi nel 

nostro Istituto emergono le e aggressioni 

verbali con il 55,6% e le derisioni e lo scherno 

con il 66,7%. 

 

Alla luce dello scenario rilevato, pertanto, il 

progetto scolastico si impegnerà prevalentemente 

su quattro fronti:  

 informazione e sensibilizzazione 

dei discenti; 



 coinvolgimento delle famiglie 

nella vita scolastica; 

 potenziamento delle pratiche di 

inclusione; 

 approfondimento sul valore delle 

parole; 

 approfondimento mediante 

attività pratiche. 
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